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COMUNE BORGO SAN GIOVANNI  

(Provincia di Lodi) 

Il Revisore Cont abile Verbale n 12/2018 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E 

SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 

 
Il Revisore dei Conti, 

 
 

PREMETTE 
 
 

a termini del D.Lgs.118/2011 ha esaminato il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 

predisposto dal Comune di Borgo San Giovanni. 

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della 

contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge 

n. 42//2009.  

La formazione del presente bilancio consolidato è guidata dal Principio Contabile 

costituente l'allegato n. 4/4 al D. Lgs 118/2011 informato allo scopo di rappresentare 

"in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato 

economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie 

articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e 

partecipate". 

Il par 6 del principio contabile in discorso dispone testualmente "per quanto non 

specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili 

generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)". 

Ciò premesso il sottoscritto è in grado fornire le considerazioni che seguono. 
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OSSERVA 

Sotto un profilo numerico il bilancio consolidato si riassume nelle seguenti 

risultanze complessi: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

immobilizzazioni immateriali                  €       88.443,00; 

immobilizzazioni materiali                  €  6.210.199,00; 

immobilizzazioni finanziarie                  €            106,00; 

totale immobilizzazioni                  € 6.298.748,00; 

Rimanenze            €         5.824,00; 

Crediti            €     469.731,00; 

altre attività finanziarie             €                0,00; 

disponibilità liquide                                                                     €   3.564.477,00; 

totale circolante          €   4.037.032,00; 

ratei e risconti                                                                             €         4.427,00; 

totale attivo            €10.340.207,00; 

PASSIVO 

patrimonio netto di spettanza del gruppo     € 8.093.096,00; 

fondi per rischi ed oneri        €    197.096,00; 

TFR           €      17.278,00; 

Debiti           €    964.063,00; 

ratei e risconti         € 1.068.684,00; 

totale passivo         € 10.340.207,00 

CONTO ECONOMICO 

A componenti positivi        € 1.670.267,00;  

B componenti negativi        € 1.593.853,00; 

Differenza          €      76.414,00; 

C gestione finanziaria         €     - 8.120,00; 

D rettifiche di valore        €        0,00;  

E gestione straordinaria        €        7.040,00; 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE      €      75.334,00; 

Imposte          €      22.701,00; 

Risultato d'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) €      52.633,00; 
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Il documento offre una valida rappresentazione della consistenza patrimoniale e 

finanziaria del "gruppo amministrazione pubblica del Comune Borgo San Giovanni". 

Per contro è di tutta evidenza che, con riferimento ai componenti positivi del conto 

economico, la logica di lettura e di interpretazione deve essere diversa da quella 

normalmente utilizzata per i bilanci delle imprese dove i componenti positivi 

esprimono sempre corrispettivi per la cessione di beni e servizi. 

Particolare attenzione è stata prestata alla definizione dell'area di consolidamento 

vale a dire l'individuazione degli enti/organismi controllati che hanno fornito i dati da 

accorpare. La Nota Integrativa indica in modo esauriente il percorso seguito per 

identificare fra gli enti strumentali e fra le società partecipate quelli significativi ed 

escludendo, come indicato dal principio contabile n.ro 4/4, quelli che si presentavano 

irrilevanti- cioè con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 10% rispetto 

a quelli del Comune di Borgo San Giovanni. Ne è scaturito il consolidamento per le 

seguenti società: S.A.L. srl e Basso Lambro Impianti spa in liquidazione, per l’ente 

strumentale partecipato Azienda speciale consortile del Lodigiano per i servizi alla 

persona. 

Il metodo di consolidamento usato è quello proporzionale per l’Azienda speciale 

consortile del Lodigiano per i servizi alla persona, S.A.L. srl e Basso Lambro Impianti 

spa. Il consolidamento dei valori è stato preceduto dalla verifica circa l'omogeneità 

dei "saldi" ottenuta grazie a rettifiche di pre-consolidamento come prescritto da 

corretti principi contabili. Non sono state segnalate particolari difformità nei criteri di 

valutazione utilizzati nei bilanci soggetti a consolidamento. 

Per quanto fin qui argomentato il sottoscritto Revisore conclusivamente dà atto: 

- Il bilancio consolidato 2017 del Comune di Borgo San Giovanni è stato redatto 

secondo gli schemi previsti dal D. Lgs. 118/2011 e la Nota Integrativa e la Relazione 

sulla Gestione contengono le informazioni richieste dalla legge; 

- l'area di consolidamento risulta correttamente determinata e sono state indicate le 

informazioni obbligatorie riguardanti le società interessate; 

- la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile allegato n.ro 

4/4 del D. Lgs. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati 

dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC). 
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Il Revisore dei Conti 

ESPRIME 

parere favorevole sul complesso dei documenti costituenti il bilancio consolidato 

chiuso al 31/12/2017 del Comune di Borgo San Giovanni, rappresentando con 

chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo Comune di Borgo San Giovanni. 

 

Borgo San Giovanni, 21 settembre 2018 

 

IL REVISORE 

Dott. Gaetano Vanadia 

 


